
APPALTO N. 1 AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE PER I 
SITI  NATURA  2000  DI  COMPETENZA  DELLA  PROVINCIA  DI  SAVONA  –  ZSC 
REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA

Quesito n.1:

In relazione all'esperto di economia ambientale si richiede se, per soddisfre il requisito, sia possibile 
inserire come consulente esterno della società partecipante un soggetto iscritto all'Albo 
professionale ma senza partita IVA, dipendente di una Università da cui avrà relativa 
autorizzazione. Non avendo il soggetto P.IVA non possiamo inserirlo in Raggruppamento 
temporaneo, ma possiamo indicarlo come consulente esterno e formalizzare l'incarico con una 
lettera di incarico specifica. 

Risposta
Si conferma purchè entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il professionista- 
dispendente pubblico abbia formalizzato istanza di autorizzazione volta ad ottenere il necessario 
nulla osta da parte del datore di lavoro relativamente all'incarico da assumere e che tra quest'ultimo 
e la Vs. Società sia stato formalizzato l'impegno ad assumere il mandato professionale mediante 
lettera di incarico specifica. 
Resta  ovviamente inteso che il  nulla  osta  definitivo allo  svolgimento dell'incarico dovrà essere 
necessariamente prodotto in caso di aggiudicazione, e che lo stesso dovrà mantenerne la vigenza per 
tutta la durata dell'appalto.

Quesito n. 2: 
In merito alla professionalità dell'Economista, termine che non ha riscontro formale e neanche uno 
specifico  univoco  ordine  professionale  di  riferimento,  (come  viceversa  sussiste  per  altre 
professionalità quali il geologo o il biologo), si chiede se i requisiti richiesti per la qualificazione del 
soggetto siano pertanto essenzialmente l'essere ESPERTO in ECONOMIA AMBIENTALE. Nella 
pratica si riscontra infatti frequentemente la partecipazione in gruppi di lavoro di soggetti con lauree 
e ordini professionali diversi (es. ingegneri, architetti pianificatori, agronomi) che hanno maturato 
esperienza in economia ambientale e possono quindi qualificarsi come esperti 

Risposta:
Con la definizione di Economista Ambientale abbiamo inteso uno studioso e/o esperto di problemi 
economici legati specificatamente all'ambiente.
Dovrà  quindi  essere  una  figura  professionale  che  ha  finalizzato  in  questa  direzione  il  proprio 
percorso  di  studio,  formativo  (laurea  specifica  in  economia  ambientale,  corsi  di  studio  post-
universitari,  altri  corsi  di  studio  che  rilasciano  attestati  riconosciuti  dallo  Stato  Italiano)  o,  in 
alternativa, lavorativo per l'acquisizione delle competenze necessarie per analizzare l'impatto dei 
sistemi  socio-economici  sugli  ecosistemi,  la  progettazione  e  implementazione  di  politiche 
ambientali, la formulazione di strategie di gestione ambientale. In questo ultimo caso, l'esperienza 
lavorativa  maturata  dal  soggetto  "Economista  Ambientale"  dovrà  essere  riferita  ad  incarichi 
analoghi a quello del presente appalto, con importo almeno pari a quello messo a base di gara. Tale 
requisito   dovrà essere dichiarato dettagliatamente in sede di  gara e  in  caso di  aggiudicazione, 
successivamente  comprovato  con  la  presentazione  dei  titoli  di  studio  specifici  o  nel  caso 
dell'esperienza lavorativa con l'attestazione di regolare e soddisfacente svolgimento dell'incarico, 
rilasciata  dall'Ente  pubblico  o  dal  privato,  beneficiario  del  servizio  stesso,  indicando  l'oggetto 
dell'incarico, il periodo di svolgimento e l'importo.


